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IL COMPATTATORE FLEX 4360 COMPATTA I RIFIUTI 
GENERICI IN CASSONETTI / BIDONI DA 360 L !

Macchina robusta e affidabile dal design 
compatto e leggero. Il compattatore 4360 
è facile, sicuro e comodo da usare. L’unità a 
camera multipla si carica dall’alto, mentre la 
versione a camera singola si basa sul princi-
pio “Butta dentro! Compatta! Tira fuori”. 

FLEX

+
+

Perché Flex?
     Compattazione versatile per molte aree  
     applicative 
     Compattazione e smaltimento in modo igienico  
     e sicuro dei rifiuti pericolosi  
     Soluzioni speciali per esigenze speciali +

Sicuro

Vantaggi Orwak
UN USO PIÙ PRODUTTIVO DEL TEMPO
Meno tempo speso nella gestione dei rifiuti, 
più tempo dedicato alle tue attività principali.

PIÙ SPAZIO 
La nostra pressa riduce lo spazio occupato 
dai rifiuti lasciando corridoi e passaggi liberi e 
ordinati.

MENO COSTI, PIÙ VALORE
Più compattazione = minor volume di rifiuti da
trasportare per riciclo o smaltimento. Meno 
viaggi comportano costi più bassi per i 
trasporti e una riduzione delle emissioni di 
CO2. I rifiuti selezionati alla fonte costitui-
scono materiale di qualità superiore per il 
riciclo.



Soluzione intelligente di compatta-
zione in cassonetto / bidone

ORWAK 
FLEX 4360

ORWAK FLEX 4360 È ADATTA PER :

RIFIUTI SECCHI

DIMENSIONI & SPECIFICHE

+ Rifiuti in sacchetto                

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. Il peso della balla/sacchetto/bidone dipende dal tipo di materiale.
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ORWAK FLEX 4360 è un compattatore di rifiuti 
direttamente in cassonetti standard a due 
ruote da 360 l.  

IDEALE PER I RIFIUTI GENERICI 
Il compattatore 4360 è perfetto per il settore 
alberghiero e della ristorazione, in cui i rifiuti 
generici vanno smaltiti nei bidoni della 
spazzatura. Offre una straordinaria riduzione 
del volume, contribuendo a risparmiare 
spazio prezioso e a gestire i rifiuti in modo più 
redditizio. 

DESIGN INTELLIGENTE - FACILMENTE ESTENDIBILE
Il compattatore 4360 è una macchina robusta e 
stabile che, grazie al suo design compatto, occupa 
uno spazio d'ingombro ridotto. Una finitura ottimale 
e un accesso semplificato rendono la pulizia rapida e 
agevole. 

Il compattatore si estende facilmente con camere 
supplementari. Lo sportello anteriore sull’unità a 
camera singola viene quindi sostituito da una piastra 
di protezione, che permette di spostare senza 
sforzi la testata pressante da una camera a quella 
successiva. 

SICURO E PRATICO
Il modello 4360 è pratico da usare. La versione 
a camera multipla è un comodo impianto di 
compattazione a caricamento dall’alto, mentre 
la versione a camera singola prevede per 
caricare i rifiuti di estrarre prima il cassonetto. 
Sicurezza e qualità sono le nostre priorità. Il 
compattatore garantisce la massima sicurezza  
sia per l’operatore, che per coloro che si 
trovano nelle vicinanze. Un indicatore con 
sensore garantisce che la macchina parta solo 
quando il cassonetto è nella giusta posizione.

Protezione completa e impossibilità 
di accesso alle parti in movimento: 
interruttori di sicurezza su portello e 
sportello anteriore/piastra di protezione 

Unità a camera singola 
con sportello apribile

Progettato per adattarsi ai 
bidoni standard da 360 litri 
presenti sul mercato.

Unità a camera multipla 
dotata di piastra con due 
maniglie 

  PESO TOTALE UNITÀ PRESSA  SOLO SUPPORTO

       PESO DELLA MACCHINA 

DIMENSIONE 
BIDONE 

360 l

DURATA 
CICLO

29 sec

FORZA DI 
COMPATTAZIONE

1,5 ton, 15 kN

LIVELLO 
ACUSTICO

62,3 dB (A)

 
CLASSE DI 
PROTEZIONE

IP 55

       DATI TECNICI

A B C D ALTEZZA DI TRASPORTO 

Singola:  2275 mm Singola:      950 mm Singola:      980 mm Singola:  1790 mm Singola:   2100 mm 

Doppia:  2275 mm Doppia:   1900 mm Doppia:   1060 mm  Doppia:   2100 mm

       DIMENSIONI ORWAK FLEX 4360

Singola:   240 kg  120 kg          120 kg         

Doppia:   360 kg   

ALIMENTAZIONE DI FUNZIONAMENTO

 1x230 V, 50 Hz, 10 A


